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N. 10528/2003 REG.RIC. 
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REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2003, proposto da:  
Società Rai Way Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, Via 
Antonio Bertoloni, 44;  

contro 

Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. 
Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso Giorgio 
Robiony in Roma, Via Bruxelles, 59;  

e con l'intervento di 

ad opponendum: 
Ente Parco Regionale Castelli Romani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e 
difeso dall'avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto presso Pasquale Brancaccio in Ciampino, 
Via Monte Grappa, 68;  

 

sul ricorso numero di registro generale 12364 del 2015, proposto da:  
Società Rai Way Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avv. Giovanni De Vergottini, Angela Anastasio, con domicilio eletto presso Giovanni De Vergottini 
in Roma, Via A. Bertoloni, 44;  

contro 



Comune di Rocca di Papa, Ente Parco Regionale Castelli Romani, Corpo di Polizia Locale del 
Comune di Rocca di Papa – Roma, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro 
tempore;  

per l'annullamento 

quanto al ricorso n. 10528 del 2003: 

dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 di demolizione 
di tutte le opere abusive site in Monte Cavo Vetta, compresa la rimozione degli impianti e delle 
antenne esistenti; 

quanto al ricorso n. 12364 del 2015: 

del verbale di accertamento 2236/2015 PL del 7.8.2015, trasmesso tramite PEC con nota 2362/2015 
PL del 20.08.2015, circa l’inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione di sgombero e demolizione 
nr. 135 del 12.8.2003 prot. 16407. 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa e l’atto di intervento dell’Ente 
Parco Regionale dei Castelli Romani; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

La società ricorrente gestisce alcuni impianti di radiodiffusione in Monte Cavo Vetta, nel territorio 
del Comune di Rocca di Papa, dei quali, con gli atti impugnati, l’Ente locale ha ordinato la 
rimozione, in ragione dell’assenza di titoli edilizi e per l’insistenza di vari vincoli di inedificabilità 
assoluta, nonché per il contrasto con i vari vincoli idrogeologici e forestali; di particolare rilievo la 
circostanza che il piano di coordinamento regionale, approvato il 4.4.2001, ha previsto la 
delocalizzazione degli impianti situati in Rocca di Papa. 

Più precisamente, in fatto, l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento con il ricorso nr. 10528/2003 
prende ad oggetto 23 tralicci metallici e 44 box in ferro e muratura i quali gravano in una zona 
urbanisticamente soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto area verde; gravata da 
vincolo storico monumentale, da vincolo paesistico ambientale ed ex lege n.431/1985, da vincolo 
idrogeologico forestale ed inclusa nel Parco Regionale dei Castelli Romani istituito con legge 



regionale sin dal 1984, le cui misure di salvaguardia disponevano un vincolo di inedificabilità 
assoluta.  

Nell’ordinanza è richiamata anche una specifica deliberazione consiliare (del 1998) che esclude che 
la località sia utilizzabile per l’installazione di impianti di radio diffusione nonché un’ordinanza 
sindacale (ancora del 1998) che vieta l’istallazione di tralicci; precisa infine che non risulta 
presentata alcuna domanda di sanatoria per i tralicci oggetto di demolizione ne risulta rilasciato 
alcun nulla osta da parte del ministero per i beni culturali e ambientali, da parte dell’ente parco, da 
parte della regione Lazio (le opere ricadono all’interno del P.T.P. Ambito n.9 approvato con L.r. 
n.24 del 1998); l’atto impugnato, nella motivazione puntualizza altresì che la Soprintendenza 
archeologica del Ministero per i beni culturali ha dichiarato incompatibili tutte le postazioni 
esistenti in sito. 

Avverso l’ordinanza impugnata, parte ricorrente deduce articolati motivi di ricorso, con i quali 
lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili; la ricorrente afferma di non 
essere proprietaria di tralicci ma solo degli impianti di trasmissione di cui detiene la disponibilità in 
ragione di un contratto di affitto e gestione con terzi (società Elettronica Masel S.r.l.). Le strutture di 
cui si ordina la rimozione, dedicate alla trasmissione dei programmi della concessionaria pubblica 
RAI  Gr Parlamento e Isoradio, sarebbero inoltre qualificate come opere di urbanizzazione primaria 
di cui all’art. 16, comma 7 del DPR n. 380 del 6.6.2001 (art. 86 del D.lgs. n. 259/2003) e di 
pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 8.6.2001, nr. 327; gli impianti – realizzati 
anteriormente al Dlgs 259/2003 – sarebbero da intendersi fondati sul titolo costituito dalla sola 
autorizzazione ex lege n. 223/1990; il Piano Territoriale di Coordinamento (delibera consiliare nr. 
50/2001, peraltro oggetto di gravame da parte della stessa odierna ricorrente nel giudizio n. 
8131/2008) non potrebbe giustificare la rimozione degli impianti, in quanto questi ultimi sono 
relativi alla diffusione radiofonica ed il primo si applica alle sole trasmissioni televisive; 
sussisterebbe inoltre carenza di istruttoria non essendo dimostrata, ma solo asserita, incompatibilità 
tra gli impianti ed il regime vincolistico di Monte Cavo; medesima condizione sarebbe relativa alla 
dichiarata contrarietà del giudizio della Soprintendenza, di cui non si allegano gli estremi, ed alla 
condizione di pericolo per i campi elettromagnetici, meramente enunciata; sarebbe altresì violato il 
regime delle competenze e dei presupposti di cui agli artt. 50 e 54 del dlgs 267/2000; non sarebbe 
stato tenuto in alcuna considerazione l’interesse pubblico rappresentato dall’impianto di Rai Way 
funzionale all’erogazione del servizio pubblico radiofonico (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 177/2005) ;  

Costituitosi, il Comune resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. 

Con ordinanza nr. 6526 del 15 dicembre 2003 è stata accolta la domanda cautelare. 

E’ intervenuto ad opponendum l’Ente Parco Regionale che chiede la reiezione del gravame. 

Pendente il giudizio, il Comune notificava all’odierna ricorrente un provvedimento di accertamento 
dell’inottemperanza dell’ordine di rimozione dell’impianto, che è stato impugnato con il ricorso nr. 
12364 del 2015, affidato a ragioni di doglianza sovrapponibili a quelle dedotte con il primo ricorso. 

Si è costituito per resistere al secondo ricorso il Comune intimato che ne chiede il rigetto. 

Con ordinanza nr. 5217 del 20 novembre 2015 è stata accolta la domanda cautelare in 
considerazione della prevalenza dell’interesse generale alla prosecuzione del servizio pubblico ed è 
stata disposta la trattazione della causa nel merito da chiamarsi congiuntamente al ricorso nr. 
10528/2003. 

SebastianelliA
Evidenziato



Alla pubblica udienza del 10 maggio 2016 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.  

DIRITTO 

Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi in epigrafe, attesa l’evidente connessione oggettiva e 
soggettiva tra gli atti ed i provvedimenti impugnati. 

Riuniti i ricorsi, osserva il Collegio che il giudizio sulla domanda di annullamento può essere 
definito con richiamo alle decisioni precedenti costituite dalle sentenze nr. 11402/2014 e nr. 
765/2015, che hanno respinto altrettanti ricorsi proposti da altri destinatari della medesima 
ordinanza oggi oggetto di gravame ed alle quali è sufficiente al Collegio rinviare, specie in punto di 
ricostruzione della normativa applicabile (legge regionale n. 223/1990, in forza della quale spetta 
alle Regioni adottare specifici piani territoriali di coordinamento ed ai Comuni di disciplinare 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento; delibera nr. 68 del 
31.10.1998 dell’Autorità Garante per le Comunicazioni, con la quale è approvato il Piano di 
Assegnazione delle Frequenze; deliberazione nr. 50 del 4 aprile 2001 del Consiglio Regionale del 
Lazio di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento per il sistema televisivo regionale, 
già adottato con delibera della Giunta Regionale n. 6082 del 29.12.1999, in attuazione del citato 
Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze), senza necessità di esaminare i profili di rito 
derivanti dalla mancata notifica del ricorso stesso a tutte le autorità competenti.  

Osserva il Collegio, a tal proposito, che è ancora pendente l’appello sulla sentenza nr. 11402/2014, 
che, tuttavia, in sede cautelare è stata sospesa solo per un periodo di tempo determinato, sulla base, 
da un lato, della considerazione che “l’appello non appare assistito da consistente fumus boni iuris 
quanto ai motivi volti sostenere il titolo al mantenimento degli impianti di radiodiffusione in Monte 
Cavo Vetta, in presenza di vincolo di inedificabilità a ciò ostativo e di prescrizioni a tutela della 
cornice ambientale e paesistica del sito” e, dall’altro che “il periculum in mora può essere 
apprezzato nei limiti del pregiudizio all’attività di radiodiffusione per il tempo necessario alla 
delocalizzazione degli impianti in altro sito per il prosieguo dell’attività in concessione”. 

Anche sulla scorta di tali apprezzamenti, ritiene il Collegio che non v’è luogo a disporre 
differimenti della decisione del gravame, come prospettato dalle parti durante la discussione in 
udienza pubblica, nell’attesa della decisione d’appello; il principio della ragionevole durata del 
processo, in uno agli elementi di fatto e di diritto che si sono richiamati, così come già approfonditi 
nelle precedenti decisioni rappresentano idoneo fondamento per decidere il gravame. 

Così come ritenuto nelle decisioni appena richiamate, infatti, l’impianto per cui è causa insiste sul 
sito di Monte Cavo Vetta, che risulta compreso dal Piano Territoriale di Coordinamento tra quelli 
"da abbandonare e riqualificare" perché non idoneo a mantenere impianti di radiodiffusione 
proprio per il suo valore paesaggistico-ambientale e per la sua vicinanza con il centro abitato del 
Comune di Rocca di Papa. L'area ove insistono le strutture della ricorrente è assoggettata a un 
vincolo di "inedificabilità assoluta" imposto dallo strumento urbanistico (P.R.G.) cui si aggiungono 
altri espressi vincoli paesistico-ambientali, storico-monumentali, idrogeologici e forestali, ed è 
altresì ricompresa nel perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani. 

Che gli impianti possiedano natura di opere di urbanizzazione e di interesse generale non esclude, 
invero, che essi non soggiacciano ai necessari presupposti di regolarità urbanistica ed ambientale ed 
ai relativi poteri di controllo e di intervento dell’Ente locale; analogamente è priva di rilievo la 
circostanza secondo la quale Rai Way non è proprietaria dei tralicci, ma solo degli impianti: 
all’evidenza, spetterà alla società odierna ricorrente eseguire l’ordine di rimozione trasferendo i 
propri impianti in altro sito, con gli opportuni accorgimenti tecnici. Sotto questo profilo, che gli 



impianti in questione siano destinati al servizio pubblico non è ragione di legittima esimente 
dall’obbligo di trasferirne la sede (non essendo dimostrato, peraltro, che la zona attuale è essenziale 
ai fini della ripetizione del segnale), sancendosi, al contrario, una condizione di maggiore 
responsabilità della concessionaria, che in quanto tenuta ad assolvere al mandato ricevuto nella 
gestione del servizio è obbligata alla maggiore diligenza esigibile sotto il profilo dell’obbligo di 
installare le attrezzature in siti urbanisticamente compatibili. Si osserva ancora, sempre in relazione 
al medesimo profilo, che la decisione cautelare pronunciata tra le parti ha fatto salvo l’obbligo per 
le amministrazioni “di provvedere ad attivare e concludere tempestivamente i procedimenti 
rientranti nelle loro attribuzioni”; nel frattempo, Rai Way ha impugnato la Deliberazione del 
Consiglio Regionale del Lazio n. 51 del 18.9.2008, recante l’approvazione della variante del Piano 
Territoriale di Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del 
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema televisivo regionale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale del 4 aprile 2001, n. 50, con ricorso n. 8131/2008 e relativi 
motivi aggiunti, ma il relativo giudizio risulta pronto per essere dichiarato perento. 

Pertanto, spetterà alla concessionaria Rai Way, nell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, 
adoperarsi con ogni diligenza per l’individuazione del sito alternativo, previa, se del caso, 
l’attivazione dei necessari strumenti processuali per sollecitare le P.A. all’adozione dei rispettivi atti 
e provvedimenti programmatori o di pianificazione, laddove necessario, anche su proposta della 
stessa parte.  

Ne deriva che, quanto alle censure di eccesso di potere, difetto, illogicità, contraddittorietà della 
motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà, l'ordinanza impugnata appare adeguatamente 
motivata anche prescindendo dai non conferenti profili paesaggistici e radio protezionistici. 

Né può essere prospettata una formazione tacita di provvedimenti di condono, atteso che il termine 
di due anni stabilito dall'art. 35, comma 14, della L. n. 47/1985, per la formazione del silenzio-
assenso sulla sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la domanda sia stata 
corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione 
e che l'opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33 della detta legge. 

Pertanto, il ricorso nr. 10528/2003 è infondato e come tale va respinto; quanto al ricorso nr. 12364 
del 2015, rivolto ad impugnare un atto conseguenziale all’ordinanza di rimozione e dal contenuto 
meramente accertativo dell’attuale inottemperanza, si rendono necessarie alcune precisazioni e 
prescrizioni. 

Il provvedimento impugnato con quest’ultimo mezzo di gravame, laddove accerta l’avvenuta 
mancata traslazione delle attrezzature della odierna ricorrente, si pone in un rapporto di diretta 
attuazione con l’ordinanza di rimozione; ma gli effetti di quest’ultima, in seguito alla decisione 
cautelare erano sospesi. Come dedotto al primo motivo di gravame del ricorso nr. 12364/2015, la 
decisione cautelare di primo grado non era stata appellata e dunque, sotto il profilo della condizione 
soggettiva di Rai Way, il verbale di inottemperanza è stato elevato in un contesto nel quale l’ordine 
di trasferimento degli impianti non era ancora eseguibile. 

Pertanto, la domanda di annullamento così formulata va accolta, ma, dal momento che all’esito del 
presente giudizio l’azione di annullamento della presupposta ordinanza di rimozione degli impianti 
è da respingersi, l’accoglimento del secondo mezzo di gravame può essere disposto solo 
limitatamente all’obbligo per il Comune di assegnare un congruo termine a Rai Way per 
l’esecuzione del trasferimento degli impianti in altro sito, che dovrà essere individuato di concerto 
tra le parti e che non dovrà essere comunque superiore a sei mesi dal passaggio in giudicato della 
presente sentenza. 

SebastianelliA
Evidenziato



Le spese possono essere compensate, conformemente alle precedenti decisioni sulla medesima 
fattispecie ed in considerazione dei profili da ultimo indicati. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione respinge il 
ricorso nr. 10528/2003 ed accoglie il ricorso nr. 12364/2015 nei soli limiti di cui in parte motiva, 
con obbligo per l’Ente di assegnare alla odierna ricorrente un congruo termine per l’esecuzione 
dell’ordine di rimozione degli impianti nei modi e nei limiti di cui pure in parte motiva. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Giuseppe Rotondo, Consigliere 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/06/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


